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Scuola secondaria Lesmo Classi TERZE      a.s. 2022/23 
 

SINTESI PIANIFICAZIONE disciplinare di INGLESE           
 

 
COMPETENZE 

 

 
Declinazione delle competenze: COMPETENZA MULTILINGUISTICA 
COMPRENSIONE ORALE (ASCOLTO) 
 L’alunno comprende oralmente i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di 
studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero. Ascolta spiegazioni attinenti a contenuti 
di studio di altre discipline. 
PRODUZIONE ORALE (PARLATO) 
 Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di 
studio. Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 
COMPRENSIONE SCRITTA (LETTURA) 
L’alunno comprende per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di 
studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero. Legge semplici testi con diverse 
strategie adeguate allo scopo. Legge testi informati  attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 
PRODUZIONE SCRITTA (SCRITTURA) 
Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari.  

RIFLESSIONE SULLA LINGUA (STRUTTURE GRAMMATICALI, LESSICO, FUNZIONI LINGUISTICHE ) 

Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere 
argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i compagni nella 
realizzazione di attività e progetti. 

        Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere. 
        CULTURA E CIVILTA' 
        Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li   
       confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 

 
Unità didattiche Contenuti Obiettivi disciplinari Periodo 

A passion for 
travelling 

 

 

 

The Earth in 
danger 

 

● To be going to 

● Prepositions of place 

● Zero conditional 
 

 

 

 

● Will 

● First conditional 

● Future time clauses 

● May/ might 

● Talking about future plans 

● Talking about future events 

● Giving directions 

● Reading a text about 
responsible tourism 
 

● Making predictions 

● Making offers 

● Making hypothesis 

● Reading a text about 
environmental issues 
 

Da settembre 
a dicembre  

Hobbies and ● Present perfect ● Talking about experiences Da gennaio a 



 

 

leisure 
 
 
 
A world of books 
 
 

● Past participle 

● Ever / never 
 

 

● Present perfect with 
just, already, yet 

● Present perfect with 
since / for 
 

● Talking about hobbies and 
sports 
 

● Talking about unfinished 
actions and situations 

● Reading short biographies 

● Expressing reading 
interests and preferences 
 

marzo 

A picture of 
health 
 
 

● Should / shouldn’t 

● Indefinite pronouns 
  

● Asking for and giving 
advice 

● Making suppositions 

● Talking about health 
conditions  

Da aprile a 
giugno 

 


